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AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 
 
 
Incarico di struttura semplice: 
 

SEZIONE LABORATORIO CHIMICO, BIOLOGICO E MINERALOGICO 
 
Funzioni, contenuti professionali specifici e attività proprie dell’incarico: 

 
Il dirigente della Sezione provvede a: 

• la stesura di pareri, atti e documenti, per gli ambiti di competenza, nei procedimenti di 
autorizzazione e di valutazione ambientale 

• la partecipazione alla predisposizione ed alla cura degli atti di pianificazione e di 
programmazione agenziale e nell’attuazione dei sistemi di valutazione, di monitoraggio e 
di rendicontazione (c.d. ciclo della performance) 

• la partecipazione al miglioramento continuo agenziale ed ai processi di certificazione per 
la qualità e per la sicurezza, nonché di accreditamento 

• la collaborazione, per gli ambiti di competenza, nell’attuazione delle iniziative agenziali di 
educazione, informazione e formazione ambientale 

 
Area operativa Biologia, microbiologia e virologia 

 

• effettuazione delle attività analitiche e della relativa validazione dei dati sulle matrici 
ambientali di competenza (acque superficiali e sotterranee, acque di balneazione, 
scarichi industriali e civili, acque destinate al consumo umano, aria, suolo, compost e 
fanghi) e sugli alimenti e bevande, previste nella programmazione agenziale, finalizzate 
alla determinazione di parametri biologici, microbiologici e virologici 

• partecipazione alle iniziative agenziali in materia di clima, ambiente e salute 

• elaborazione delle proposte ed attuazione dei piani di acquisto, di manutenzione e di 
dismissione delle apparecchiature assegnate 

• elaborazione delle proposte ed attuazione dei processi di innovazione metodologica e 
tecnologica per le funzioni e le apparecchiature assegnate 

• applicazione delle procedure e delle istruzioni operative del Sistema di qualità 
relativamente ai processi, ai metodi ed alle attività di competenza 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo del 
Sistema di qualità e del Sistema per la sicurezza relativamente ai processi, ai metodi ed 
alle attività di competenza 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo 
dell’accreditamento delle prove ovvero all’ottenimento di nuove prove 

• partecipazione all’attuazione delle iniziative agenziali di educazione, informazione e 
formazione ambientale 

 
Area operativa Chimica organica e inorganica 

 

• effettuazione delle attività analitiche e della relativa validazione dei dati sulle matrici 
ambientali di competenza (acque superficiali e sotterranee, acque di balneazione, 
scarichi industriali e civili, acque destinate al consumo umano, aria, suolo, compost e 
fanghi) e sugli alimenti e bevande, previste nella programmazione agenziale, finalizzate 
alla determinazione di parametri chimici 



• partecipazione alle iniziative agenziali in materia di clima, ambiente e salute 

• effettuazione di attività analitiche a supporto delle Forze dell’Ordine 

• elaborazione delle proposte ed attuazione dei piani di acquisto, di manutenzione e di 
dismissione delle apparecchiature assegnate 

• elaborazione delle proposte ed attuazione dei processi di innovazione metodologica e 
tecnologica per le funzioni e le apparecchiature assegnate 

• applicazione delle procedure e delle istruzioni operative del Sistema di qualità 
relativamente ai processi, ai metodi ed alle attività di competenza 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo del 
Sistema di qualità e del Sistema per la sicurezza relativamente ai processi, ai metodi ed 
alle attività di competenza 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo 
dell’accreditamento delle prove ovvero all’ottenimento di nuove prove 

• partecipazione all’attuazione delle iniziative agenziali di educazione, informazione e 
formazione ambientale 

 
Area operativa Amianto e mineralogia 

 

• esecuzione di sopralluoghi in campo e delle determinazioni per valutare la presenza in 
aria di fibre di amianto e la pericolosità potenziale di materiali e manufatti presenti sul 
territorio contenenti amianto 

• esecuzione delle attività di manutenzione e di aggiornamento della mappatura delle 
coperture in cemento-amianto  

• svolgimento delle attività a supporto degli organi terzi nelle attività di vigilanza, controllo e 
monitoraggio collegate alla bonifica dell’area mineraria di Emarèse, sito di interesse 
nazionale 

• esecuzione di ulteriori attività analitiche su matrici ambientali d’interesse mineralogico  

• partecipazione alle iniziative agenziali in materia di clima, ambiente e salute 

• elaborazione delle proposte ed attuazione dei piani di acquisto, di manutenzione e di 
dismissione delle apparecchiature assegnate 

• elaborazione delle proposte ed attuazione dei processi di innovazione metodologica e 
tecnologica per le funzioni e le apparecchiature assegnate 

• applicazione delle procedure e delle istruzioni operative del Sistema di qualità 
relativamente ai processi, ai metodi ed alle attività di competenza 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo del 
Sistema di qualità e del Sistema per la sicurezza relativamente ai processi, ai metodi ed 
alle attività di competenza 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo 
dell’accreditamento delle prove ovvero all’ottenimento di nuove prove 

• partecipazione all’attuazione delle iniziative agenziali di educazione, informazione e 
formazione ambientale 

 
Area operativa Servizi di supporto 

 

• svolgimento delle attività di controllo degli accessi alla sede agenziale  

• svolgimento del servizio di posta interna 

• gestione dei magazzini agenziali di cui provvede all’inventario in collaborazione con 
l’Ufficio Sistemi di bilancio 

• esecuzione dell’accettazione dei campioni, garantendo la catena di controllo, nonché la 
relativa registrazione e distribuzione all’interno della sede agenziale 

• svolgimento delle attività di approvvigionamento di beni e di servizi di competenza della 
Sezione 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo del 
Sistema di qualità e del Sistema per la sicurezza relativamente alle attività di competenza 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo 
dell’accreditamento delle prove ovvero all’ottenimento di nuove prove 

 



 
Requisiti per l’accesso alla selezione interna: 
 
Alla selezione sono ammessi i dipendenti dell’Agenzia in possesso, al momento della 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

- inquadramento nella qualifica di dirigente di ruolo; 
- laurea in chimica o in biologia con relativa abilitazione professionale 

 
I criteri di scelta per il conferimento dell’incarico sono i seguenti: 
 

- laurea in chimica con relativa abilitazione professionale 
- comprovata esperienza professionale nel coordinamento, nello svolgimento e nello 

sviluppo di attività analitiche relativamente alle matrici ambientali 

 
Valore economico lordo dell’incarico:  
Retribuzione di posizione aziendale euro 8.700,00 annui (comprensivi di rateo di tredicesima). 
Retribuzione di posizione fissa (definita da CCNL)  
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. Dirigenza dell’area Sanità o dell’Area 
Funzioni Locali a seconda dell’inquadramento del dirigente, sulla base della graduazione degli 
incarichi e della graduazione degli incarichi dell’ARPA. 
E’ inoltre riconosciuto il trattamento accessorio relativo ai risultati ottenuti a seguito del processo 
di valutazione della performance, in linea con quanto definito dalla contrattazione decentrata, 
pari al 36,35% del valore complessivo della retribuzione di posizione a oggi in vigore, pari a € 
7.160,00. 
 
 
Durata e verifica dell’incarico: 
L’incarico dirigenziale, che decorrerà dalla data indicata nell’atto di incarico, ha durata 
quinquennale fatta salva la possibilità di cessazione anticipata a fronte di modifiche dell’assetto 
organizzativo dell’Agenzia con soppressione dell’incarico stesso, o per valutazione negativa. 
L’incarico ricoperto è soggetto a valutazione annuale e alla scadenza. L’incarico può essere 
rinnovato, a seguito di valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell’art. 76 c. 2 del CCNL del 
personale dell’Area Funzioni Locali 2016-2018 e ai sensi dell’art.57 c.2 del CCNL del personale 
dell’Area Sanità. 

 
Modalità di presentazione della domanda  
Le candidature devono pervenire entro il 13 settembre 2022 utilizzando la procedura on line 
presente al seguente indirizzo https://concorsi.sigmapaghe.com/ utilizzando le credenziali già in 
uso per l’accesso all’angolo del dipendente, allegando il proprio curriculum vitae in formato 
europeo dettagliato sulla base dei criteri prestabiliti dal presente avviso. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
In applicazione del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. n. 101/2018, di adeguamento del 
Codice in materia di trattamento dei dati personali (d.Lgs 196/2003), l’Agenzia si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite da coloro che avranno presentato 
domanda di partecipazione alla selezione. Tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse 
e strumentali alla presente selezione e alla successiva gestione dell’incarico; in particolare 
taluni dati personali verranno pubblicati ai sensi della normativa sulla pubblicità degli atti di 
ARPA (l.r. 7/2018) e in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013). Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura valutativa, pena esclusione dalla 
medesima. 
Il candidato deve manifestare esplicitamente il consenso al trattamento dei dati personali nel 
testo della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, nello spazio dedicato. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del personale, e-mail 
personale@arpa.vda.it. 
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